
Per il commissario
la priorità oggi è togliere
gli sfollati dalle tende
«Faremo le cose per bene»
AMATRICE. Identità dei territori
colpiti dal terremoto del 24
agosto, massima trasparenza
sull’utilizzo dei fondi pubblici
e rispetto delle regole sugli ap-
palti, scelte condivise con gli
amministratori locali: Vasco
Errani, nel suo primo giorno
da commissario straordinario
del Governo per la ricostruzio-
ne, indica le tre linee sulle qua-
li impronterà il mandato appe-
na ricevuto da palazzo Chigi.

Sapendo bene che la priori-
tà assoluta ora è togliere gli
sfollati dalle tende. L’ex gover-
natore dell’Emilia è arrivato
nei luoghi del terremoto dopo
aver incassato la nomina del
Consiglio dei ministri e la fidu-
cia di Renzi nel giorno in cui
Padoan ha firmato il decreto
che sospende le tasse per i ter-
remotati. «Ha lavorato molto
bene in Emilia - dice il premier
- dove ha dimostrato grande
esperienza e correttezza. Il
principio ora è ricostruire co-

me era, dove era».

Leresponsabilità.Ma Errani sa
bene di avere addosso gli oc-
chi di tutta Italia e per questo
ripete più volte che «prima si
vede e poi si parla». Come di-
re: inutile, e dan-
noso, fare pro-
messe a chi ha
perso tutto senza
conoscerelareal-
tà fino in fondo.
Nel suo primo
giorno, inoltre, il
Commissario ha
fattoduepuntua-
lizzazioni: una da bersaniano,
rivolta al Pd, l’altra a chi conte-
sta la sua nomina, affinché
«giudichi me, non l’Emilia».
«Sono un uomo delle istituzio-
ni, non del Pd - sottolinea -.
Nonsaròuncommissariocala-
to dall’alto e non avrei mai ac-
cettato un incarico in chiave
dialettica tra maggioranza e
minoranza Pd». Gli incontri

con i sindaci dei comuni terre-
motatie con la Protezione civi-
le serviranno a Errani per ave-
re il quadro della situazione,
perdefinire uncronoprogram-
ma degli interventi e indivi-
duare l’elenco delle priorità.

Le priorità. È indubbio che il
primo nodo da sciogliere sarà
dove sistemare gli sfollati pri-
ma che siano pronte le casette
provvisorie. Se si tratti di rou-
lotte, di un contributo autono-
mo per la sistemazione o di al-
berghi, lo si deciderà caso per
caso. Ma è chiaro a tutti che gli
sfollatidevono usciredalle ten-

de al massimo entro
una ventina di gior-
ni, se si vuole evitare
che esplodano rab-
bia e disperazione.
«Abbiamocomincia-
to a lavorare - dice -.
Non c’è un modello
predefinito perché il
modello è il territo-

rio. L’obiettivo è quello di ga-
rantire piena identità, parten-
do dall’economia, dal com-
mercio,dalle scuole, dallerela-
zioni sociali». L’altro fronte è
quello dei fondi pubblici, sui
quali si concentreranno an-
che le attenzioni delle organiz-
zazioni criminali e gli appetiti
deicorrotti. Perquestoil moni-
toraggio sugli appalti seguirà

lo schema dell’Aquila. «Il pri-
mo atto - spiega - sarà costitui-
re un luogo istituzionale in cui
discutere e assumere le scelte
perla ricostruzione. Serviràac-
curatezza nella spesa e il pri-
mo impegnosarà la trasparen-
za delle regole e dei controlli,
le decisioni che prenderemo
saranno in piena sintonia con

le istituzioni». «Dobbiamo fa-
redi tutto per non lasciare spa-
zioalla rassegnazione» conclu-
de, sapendo bene che la rico-
struzione non è una questione
che si risolve in due mesi:
«Non abbiamo la bacchetta
magica e qui non c’è mago
Merlino. Ci vuole tempo, ma
faremo le cose bene». //

RIETI. I documenti per l’inchie-
stadi Rieti sulterremotoinizia-
no ad affluire in procura, solo
un assaggio delle migliaia di
pagine su appalti, fondi, auto-
rizzazioni e collaudi che il po-
ol guidato da Giuseppe Saieva
dovrà studiare e analizzare
uno a uno. E sembra un segno
delle difficoltà del compito il
fattoche alcuni locali deltribu-
nale, destinati dal procuratore
capo ad accogliere il materiale

raccolto dagli investigatori, si-
ano stati dichiarati inagibili
dai vigili del fuoco. Crepe nel
muroprovocatedalle scossesi-
smiche avvertite fino a qui, a
sessanta chilometri di distan-
za. Saieva cerca ora altri spazi
in città.

La Guardia di Finanza ha
avuto mandato di raccogliere
anchesotto lemacerie ladocu-
mentazione sugli edifici pub-
blici e privati crollati ad Ama-
trice e negli altri centri sabini.
«È un lavoraccio, ci vorrà del
tempo,difficile almomentodi-
re quanto - dichiara il colon-
nello Cosimo D’Elia, coman-
dante locale delle Fiamme
Gialle -. Ma la nostra attenzio-
ne non calerà, è un fatto così
grave quello che è successo
chenoncipossiamo permette-

redirecedere.Dobbiamocapi-
re come sono stati fatti i lavori
negli edifici crollati e se corri-
spondonoa quanto documen-
tato. E come sono stati spesi i
fondi.». Molti documenti sono
nelserver del Comune di Ama-
trice, che i pompieri cercano
tra le rovine.

Parallelia quelli della procu-
ra di Rieti corrono gli accerta-
menti su contratti e appalti
dell’Autorità nazionale Anti-

corruzione (Anac). «Loro si in-
terfacciano con il nucleo spe-
ciale anticorruzione della Fi-
nanza, noi con la procura- ras-
sicura D’Elia -. Abbiamo inte-
resse a scambiare informazio-
ni».

Mentre l’inchiesta per disa-
stro e omicidio colposi deve
prendere forma, all’obitorio
di Rieti ci sono ancora due sal-
menonidentificate, forsecitta-
dini stranieri. //

BRESCIA. Il sindaco dell’Aquila
Massimo Cialente, in collega-
mento telefonico con la no-
stra città, ha voluto riconosce-
real progetto del Gruppo cino-
fili Leonessa della Protezione
civile il merito di aver sopperi-
to ai bisogni della sua gente
nei mesi più difficili nel dopo
emergenza. Si tratta di una
grande quantità di beni di pri-
manecessità cheprende anco-
ra la via della città abruzzese e
che, a fine mese, sarà diretta
anche in Centro Italia. Con il
Gruppo ci sono anche le asso-
ciazioni Tavola rotonda-Why
Not?, Un pane per tutti e il Co-

mitato spontaneo terremoto
Amatrice zona Brescia.

Per queste associazioni, che
poche ore dopo il sisma erano
già pronte a organizzarsi, è un
modoper dire «ci siamo». E sa-
rà il modo per permettere ai
bresciani di sentirsi vicino a
chi soffre. «Essenziale sarà il ri-
fornimento di derrate alimen-
tari, stufe, coperte e indumen-
ti, ma non raccogliamo dena-
ro - ribadiscono i responsabili
- per i mesi a venire, quelli più
freddi, fuori dall’emergenza
che non intendiamo intralcia-
re. Mesi chevedranno molti la-
voratorisoprattutto autonomi
non essere in grado di provve-
dere alla famiglia».

I punti di raccolta in città so-
no il bar bistrot Capre e Cavoli
di via Moretto 61, il distributo-
reTE diviale DucadegliAbruz-
zi, il supermercato Conad di
via Triumplina e la sede di Ta-
vola rotonda-Why Not? di via
Gorizia 2/C. //

Un filo ininterrotto
di solidarietà da Brescia

Ricerche. La Finanza deve raccogliere i documenti anche sotto le macerie

Errani, primo giorno
nei luoghi del sisma
«Non abbiamo
la bacchetta magica»

La Sindone.
La Sindone di Arquata è stata
recuperata ieri dalla chiesa
pericolante di San Francesco, ad
alto rischio di crollo, con un
complesso intervento. È stata
trasferita nel duomo di Ascoli,
dedicato a Sant’Emidio,
protettore dei terremotati.

Teli sulle case.
Salvate le persone, ora vanno
salvate le loro case. Molte non
possono essere recuperate, ma
tante altre possono essere difese
dalla pioggia. Una di queste
protezioni la si attuerà con la
copertura dei tetti danneggiati
con teli, per difendere la staticità
delle case già lesionate dalle
infiltrazioni d’acqua piovana.

Oltre 3.600 scosse.
Le scosse hanno ormai superato
quota 3.600, ma il numero e
l’energia rilasciata nella
sequenza sismica attivata dal
terremoto del 24 agosto sono in
diminuzione. Intanto nuovi dati
arrivano anche dallo spazio, con
le immagini radar dei satelliti
italiani Cosmo-SkyMed che
mostrano anche lo «slittamento»
di dieci centimetri di parte di un
versante del monte Vettore.

La spesa sarà
sotto stretta
osservazione
Il primo impegno
sarà la
trasparenza di
regole e controlli

Macerie. Il commissario Errani con il sindaco di Amatrice

Tra le macerie
si cercano le carte
degli edifici crollati

Inchiesta

Arrivano in procura
i primi documenti
per capire come sono
stati eseguiti i lavori

Associazioni

Il sindaco dell’Aquila:
«Ci avete aiutato
nei mesi più difficili
post emergenza»
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Il terremoto in Centro Italia Tra ricostruzione e inchieste

2 Venerdì 2 settembre 2016 · GIORNALE DI BRESCIA

> PRIMO PIANO

VoK+I7WF/TNi82m66edwhXuIbPzlu2f4IM96t1J/gBk=


